
Calendario liturgico dal 03 al 16 marzo 2014 

Lunedì 03 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 04 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 05 MERCOLEDI’ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

 

S. Messa per Bergamo Valentina (settimo) 

S. Messa per ragazzi e famiglie 

S. Messa  

Tutte e tre le S. Messe saranno celebrate in tenda 

 
 
 

ore 

ore 

ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

21.00 

Giovedì 06 S. Messa per Rossi Renato ore 18.30 

Venerdì 07 Via Crucis in sala teatro 
S. Messa per Pedini Livone e Lovato Lorenzo 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 08 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
                per Sarto Giovanni e famiglia 

                per Toffanin Ernesto e Lucadello Agnese 

ore 18.00 

Domenica 09 I domenica di Quaresima 
S. Messa per la comunità 

S. Messa  

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 10 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 11 S. Messa per Lovato Giovanni e Linda ore 18.30 

Mercoledì 12 S. Messa per Padrin Mauro; Baccarin Antonietta (3° ann.) 
                per Olivetto Antonio e Gianni; Pirolo Iseo 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 13 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 14 Via Crucis in sala teatro e a seguire S. Messa  ore 18.00 

Sabato 15 S. Messa per Zoso Lidia e Tomasin Romano ore 18.00 

Domenica 16 II domenica di Quaresima 
S. Messa per la comunità 

S. Messa per Zanovello Giuseppe e Maria 

                per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 

ATTENZIONE: fino a quando la chiesa sarà inagibile, le S. Messe saranno celebrate 
in questi luoghi: 

 Feriale (dal lunedì al venerdì) in sala teatro (sottochiesa) 

 Prefestiva (sabato sera) in tenda (tendone stand dietro alla chiesa) 

 Domenica: ore   7.30 in sala teatro 
 ore   9.00 in tenda 

 ore 11.00 in tenda 

… grazie a tutti per la pazienza 

e lo spirito di adattamento! 

Aiutiamoci a vicenda! 
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Un cristianesimo di conversione 
 

Tempi di grazia. Come non coglierli davanti a Tomaso che chiede il battesi-
mo a 40 anni. Domenica 2 marzo alla S. Messa delle 11 inizierà per lui 
l’ammissione al cammino di catecumenato. Ricevuta la delega dal Vescovo, 
lo accoglieremo alla porta della chiesa per introdurlo nel cammino di fede 
che lo porterà alla promessa di Gesù Cristo della vita eterna.  
È lo stesso cammino che ha fatto Marcela, la nostra catecumena di 29 anni. 

Lei quest’anno, dopo due anni di preparazione, durante la celebrazione del mercoledì delle ceneri, 
vivrà il rito dell’elezione in cattedrale con il Vescovo Antonio, alle ore 21.00. È un dono per la no-
stra comunità e insieme a lei iniziamo questo tempo di “conversione”. Durante la terza, la quarta e 
la quinta domenica di quaresima vivremo con Marcela altri tre momenti significativi consegnandole 
il Credo e il Padre nostro. Cammineremo con lei perché riceva il Battesimo, la Cresima e l’ Eucari-
stia. Sono i tre sacramenti dell’iniziazione cristiana che la Chiesa offre come esperienza salvifica 
della misericordia del Signore. Si ripete una storia antica, prassi iniziata già dai primi secoli nella 
Chiesa per i catecumeni che non avevano ancora conosciuto l’annuncio di Cristo e volevano esse-
ri ammessi alla gioia della vita comunitaria dei cristiani. 

Nella notte di Pasqua sarà amministrata la cresima a Francesca, un ragazza di 36 anni che 
desidera riconciliarsi con il Signore, continuare e completare il suo cammino di fede per godere 
dell’effusione dello Spirito Santo.  

Diamo per scontato che il cristiano abbia delle tappe legate all’anagrafe, così per anni è stato. 
Tutti insieme abbiamo ricevuto i sacramenti perché della stessa età, cultura o classe. Ma accade 
sempre più con frequenza che qualcuno interrompa il suo cammino di comunione con il Signore, 
per sua volontà o perché educato così. E se l’amarezza e il dispiacere può dimorare nel nostro 
animo, e pur vero che la fede non può essere forzata e automatizzata. La fede richiede tempo e 
tempi diversi, pazienza, perseveranza, libertà. Ecco che il Signore opera lentamente nei nostri 
cuori, per entrare delicatamente quando ci facciamo umili e disponibili. Grande la gioia di chi sco-
pre un Dio d’amore che ancora non conosce. Grande al gioia di chi scorge nella testimonianza dei 
cristiani una luce e una pace unica. Tolte le inevitabili impurità di ogni annuncio, ecco che il Signo-
re si mostra e si dona così come Gesù ce lo ha annunciato: accogliente e misericordioso, amore 
completo e avvolgente. 

Iniziamo allora con maturità e disponibilità il tempo di quaresima: tempo di 
preghiera, di digiuno e di conversione. Una preghiera non come una ripetizione 
vuota di parole, ma come spazio e tempo silenzioso di intimità con il Padre. Tempo 
di digiuno da ogni idolatria e violenza. Tempo di conversione per rispondere ad 
ogni fratello con amore gratuito, come il Padre ci ha mostrato in Gesù. È Lui che ci 
ha ricordato che l’amore di Dio è donato a tutti come la pioggia che cade sui buoni e 
sui cattivi. Tempi di Grazia. È un’occasione per tutti per riflettere dei doni ricevuti e 
dell’importanza della testimonianza. Il Signore ci conceda di comprendere la ric-
chezza della nostra liturgia, la potenza dell’azione sacramentaria, per rendere visibi-
le le tracce del regno di Dio.                                                                     don Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il 17 febbraio la nostra sorella MARCELLINA GRANDI di anni 91, vedova 

di Zeppelli Adolfo.  

 il 22 febbraio la nostra sorella VALENTINA BERGAMO di anni 87, vedova 
di Bazzoni Federico. 

Ai figli e ai loro famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera. 

RUMORI in CHIESA… MONTATA la TENDA 
 

Domenica mattina scorsa (23 febbraio) alcuni rumori provenienti dal 

tetto durante le celebrazioni. Lunedì la decisone di salire a vedere con im-

palcature. Dopo 50 anni la nostra chiesa si sta assestando e le parti più de-

boli (fondelli dei solai), non la parte portante strutturale, si sono fratturate. 

Con l’impresa edile è stato già avviato un  primo distacco di alcune zo-

ne a rischio. Verificato il tutto con un ingegnere strutturale, la chiesa è 

stata dichiarata per ora inagibile. 

In attesa dei preventivi e di come intervenire su tutto il soffitto della 

chiesa, celebreremo la S. Messa nel tendone dietro la chiesa, ad ecce-

zione delle S. Messe feriali e delle 7.30 della domenica mattina. 

È stato allestito già da giovedì mattina, con generosi volontari, il nostro 

tendone estivo per celebrare così l’eucarestia in sicurezza. Vestitevi pe-

santi in caso di un abbassamento di temperatura. Ci saranno solo 200 posti 

a sedere… caso mai valuteremo se portarci una piccola sedia da casa. 

Uno stimolo nuovo, una fatica nuova per la nostra comunità. Privati 

momentaneamente del nostro tempio, ricordiamoci il vero tempio gradito 

a Dio: il cuore orante. 

Ci conceda il Signore di affrontare questo tempo con coesione e fidu-

cia. Abbiamo appena estinto il debito della nostra parrocchia per i lavori 

esterni e ora dovremmo affrontare sicuramente una nuova spesa impegna-

tiva. Vi aggiorneremo nel prossimo bollettino con dati più precisi. 
d. Andrea 

FESTA DELLA DONNA 2014 
Per problemi logistici e organizzativi, legati all’uso del centro parroc-

chiale per le celebrazioni liturgiche, la Festa della Donna, prevista per sa-

bato 8 marzo, quest’anno non si svolgerà. Sicuramente non mancheranno 

altre occasioni per far festa e stare insieme in allegria. 

Chiediamo gentilmente a quanti entreranno in centro parrocchiale per 

qualsiasi motivo durante l’orario delle S. Messe, di moderare il rumore, 

in modo da non disturbare la preghiera. Grazie! 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 15.00 Catechesi per i ragazzi di I e II media 
 ore 16.15 Catechesi per i ragazzi di V elementare 
 ogni martedì ore 19.30 GIOVANISSIMI per i ragazzi delle  superiori 
 ogni mercoledì ore 20.30 Balli di gruppo in sala teatro 
  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi dalla II alla IV elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi dalla II elementare alla II media 
  ore 18.00 ACQ per i ragazzi di III media 

gio 
06 mar Incontro catechisti in centro parrocchiale Ore 20.45 

ven 
07 mar Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea presso la tenda Ore 21.00 

sab 
08 mar Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: incontro ragazzi Ore 15.00 

dom 
09 mar Preghiera dei Vespri per il Vicariato a Teolo 

Rassegna teatrale in centro parrocchiale 

Ore 16.00 
Ore 16.30 

mar 
11 mar 

 Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Incontro vicariale di tutti gli Accompagnatori dei Genitori e i 

Catechisti del nuovo cammino di Iniziazione cristiana 

Ore 20.45 
Ore 20.45 

gio 
13 mar Per tutti i volontari del centro parrocchiale: incontro sulla sicurezza 

60 minuti con Dio: adorazione per giovani e animatori a Carbonara 

Ore 20.45 
Ore 21.00 

sab 
14 mar Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: incontro genitori e ragazzi  Ore 16.00 

dom 
15 mar Preghiera dei Vespri per il Vicariato a Teolo 

Scuola della Parola per operatori pastorali alla SMA di Feriole 

Ore 16.00 
Ore 16.00 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 2014  
 

Da domenica 09 marzo inizia il tempo della Quaresima, che ci porterà 
a celebrare insieme la Pasqua. Durante questo cammino siamo invitati: 

 

 all’Eucaristia delle ore 9.00 ogni domenica animata dai ragazzi del-
la catechesi insieme ai loro genitori e ai catechisti; 

 

 a vivere compiere dei piccoli gesti di carità: sostenendo dei progetti  
di solidarietà che il gruppo dei catechisti stanno scegliendo; 
 

 a due appuntamenti che settimanalmente proponiamo: 
 - in parrocchia: la Via Crucis ogni venerdì alle ore 18.00; 
- in vicariato: il canto dei Vespri ogni domenica alle ore 16.00 a Teolo 


